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CHIARIMENTI del 6 dicembre 2016 

 

Procedura aperta finalizzata all'individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui affidare, 
mediante sottoscrizione di un accordo quadro, la fornitura del “Servizio di somministrazione 
di lavoro a tempo determinato” - CIG: 6842340D94. 

 

OPERATORE N. 7 

Domanda n. 21: Dal 01.01.2013 ai sensi della Legge 192/2012 le transazioni commerciali della 
pubblica Amministrazione devono essere saldate rigorosamente entro 30 giorni dalla presentazione 
della fattura, pertanto si chiede di rettificare l’art. 6 del CAPITOLATO dove sono previsti 60 giorni 
dalla data di ricevimento fattura. 

Risposta: Si specifica che ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D. Lgs 231/2002, nel testo risultante 
dalle modifiche introdotte dall’art. 1 del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e dall’art. 24, comma 3, 
lett. a), n. 2), della L. 30 ottobre 2014, n. 161, ci si avvale della facoltà di procedere al pagamento 
nel termine di 60 giorni mediante espressa pattuizione contrattuale. 

Domanda n. 22: Che venga specificato il tasso di assenteismo medio per i lavoratori attualmente in 
forza presso la vostra struttura. 

Risposta: Il tasso di assenza medio è del 10%. 

Domanda n. 23: Di conoscere il livello di inquadramento e la mansione a cui sono adibite le 29 
risorse assunte con Obiettivo Lavoro a tempo indeterminato. 

Risposta: In merito a quanto sopra si specifica quanto segue: 

- n. 7 unità C1;  

- n. 22 unità D1; 

Le mansioni a cui sono adibite le 29 unità sono di tipo impiegatizio amministrativo e tecnico. 

Domanda n. 24: In relazione all’art. 7 del capitolato secondo cui l’agenzia dovrà mettere a 
disposizione le categorie professionali A, B, C e D del vigente CCNL del personale non Dirigente 
del Comparto Regioni ed Autonomie Locali si chiede di specificare, anche al fine di strutturare un 
progetto tecnico in linea con le vostre reali esigenze, di dettagliare le mansioni alle quali saranno 
adibiti i lavoratori ed in particolare quali delle dette mansioni saranno maggiormente necessarie alla 
stazione appaltante. 
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Risposta: Le mansioni sono quelle di cui alla risposta precedente. 

Domanda n. 25: Di chiarire le voci che dovranno determinare il costo orario. Ed infatti nella tabella 
all’art.11 del capitolato viene riportato come elemento che costituisce il costo orario il costo delle 
festività infrasettimanali quando invece all’ Art. 6 in tema di “Modalità di espletamento del 
servizio” si specifica che “Eventuali festività cadenti in corso di missione verranno fatturate ad 
eventum”. 

Risposta: In merito al quesito formulato si chiarisce che non va presa in considerazione nella 
scheda del costo del lavoro la voce: costo festività infrasettimanale, specificando altresì che le 
Festività infrasettimanali vengono rifatturate ad eventum a parte. 

Domanda n. 26: Di chiarire se il buono pasto corrisposto dall’agenzia aggiudicataria verrà 
rifatturato con applicazione del margine comprensivo della quota di contributi assoggettata. 

Risposta: In merito a quanto sopra si specifica che il buono pasto di € 7, in aggiunta alla 
contribuzione dovuta ai sensi di legge, dovrà essere rifatturato al costo. 

 

OPERATORE N. 8 

Domanda n. 27: Sulla c.d. Clausola Sociale. L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il 
Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di 
appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche 
diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico 
di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e 
per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, preso atto del contenuto del Chiarimento 
del 17 novembre 2016, si chiede cortesemente di conoscere: 
- L’inquadramento delle n. 34 Unità oggi impiegate con contratto di somministrazione di lavoro; 
- la data di assunzione oppure di trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato) 
delle n. 29 Unità oggi assunte da Obiettivo Lavoro con contratto di somministrazione a tempo 
indeterminato; 
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi. 
 
Risposta: In merito a quanto sopra si specifica quanto segue: 

- L’inquadramento delle 29 unità è specificato nella risposta n. 23. Le restanti unità a tempo 
determinato sono così suddivise: n. 3 C1 e n. 2 D1. 

- Per la data di assunzione e/o di trasformazione a tempo indeterminato si rinvia alla risposta 
n. 8 dei chiarimenti del 29 novembre 2016. 

- La durata media delle missioni è pari a mesi 20. 
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Domanda n. 28: Sull’importo stimato dell’affidamento e sul numero indicativo di lavoratori. 
La Legge di Gara stima l’importo complessivo dell’affidamento in Euro 9.500.000,00. Si chiede se 
tale importo stimato e quindi non vincolante sia per la durata di 24 mesi oppure per la durata di 36 
mesi (quindi comprensivo dell’eventuale rinnovo di 12 mesi). Inoltre, si chiede di stimare il numero 
medio di lavoratori che potranno essere richiesti durante l’esecuzione del servizio. 
 
Risposta: L’importo stimato dell’affidamento è comprensivo dell’eventuale rinnovo. Il numero 
medio dei lavoratori dipende dalle effettive esigenze degli Uffici Speciali. 
 
Domanda n. 29: Sulle mansioni dei lavoratori e Tasso Inail. Al fine di predisporre il miglior 
progetto tecnico, si chiede cortesemente di conoscere le mansioni delle unità che potranno essere 
fornite in somministrazione ed il relativo tasso Inail (necessario per la valutazione del corretto costo 
del lavoro). 
 
Risposta: Il tasso Inail è quello specificato all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto. Le mansioni 
sono prevalentemente quelle di cui alla risposta n. 23. 
 
Domanda n. 30: Allegati al progetto tecnico. Si prende atto del numero massimo di facciate per la 
redazione del progetto tecnico (pari a 50, solo fronte), con eventuali allegati inclusi. Si chiede se 
sussista la possibilità di accludere al predetto Progetto Tecnico i soli Curricula Vitae delle risorse 
dedicate al servizio (anche in riferimento al Criterio 2.2 relativo al Progetto tecnico), senza che tali 
allegati vengano conteggiati nel numero massimo di 50 facciate. 
 
Risposta: Si ribadisce che il progetto tecnico non potrà superare il numero di 50 pagine, ivi inclusi 
gli eventuali allegati quali i CV. 
 
Domanda n. 31: Sulle Festività ed Indennità. Si prende atto che la Legge di Gara prevede che le 
festività e le indennità, in quanto ad evento e non stimabili con certezza a priori, siano fatturate solo 
al loro verificarsi; al riguardo si chiede conferma che alle stesse si applicherà il moltiplicatore unico 
offerto in gara. 
 
Risposta: Si, e si ribadisce altresì che il moltiplicatore unico si applicherà sempre alla retribuzione 
oraria con rateo.  
 
Domanda n. 32: Sull’offerta economica. L’art. 9 del Disciplinare di gara prevede che i concorrenti 
debbano esprimere un moltiplicatore unico per tutti i livelli da applicarsi alla “retribuzioni orarie 
con rateo” indicate nel Modello di Offerta Economica. Al duplice fine di garantire il rispetto del 
principio fondamentale della par condicio concorrentium e di consentire a codesta spett.le Stazione 
Appaltante di individuare l’offerta effettivamente migliore, si chiede di valutare l’opportunità di 
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comunicare ai potenziali concorrenti che nel moltiplicatore offerto non potranno essere tenuti in 
considerazione eventuali sgravi contributivi derivanti dalla contrattualizzazione a tempo 
indeterminato. Diversamente, l’attuale fornitore godrebbe di un indebito vantaggio decisivo ai fini 
dell’aggiudicazione della procedura, in quanto unico operatore economico che possiede la certezza 
della fruibilità degli sgravi contributivi. 
 
Risposta: Si rinvia alla risposta n. 10 dei chiarimenti del 29 novembre 2016 
 
 

OPERATORE N. 9 

Domanda n. 33: Per quanto attiene le spese contrattuali, fermo restando il rimborso di quelle di 
registrazione, che sono stabilite in misura fissa essendo un contratto soggetto ad IVA, Vi chiediamo 
però di indicare la forma di scrittura attualmente prevista, così da poterne correttamente tener conto 
in sede di formulazione dell'offerta.  
 
Risposta: Si chiarisce che il contratto verrà concluso mediante scrittura privata non autenticata e 
che saranno a carico dell’aggiudicatario i costi di registrazione dello stesso. 
 
Domanda n. 34: Analogamente, per gli oneri di pubblicazione soggetti a rimborso da parte 
dell'aggiudicatario, qualora la pubblicazione dell'avviso relativo all'aggiudicazione, dovesse 
ammontare ad ulteriori € 4.363,33 andrebbe ad incidere in maniera determinante. Sulla base di tali 
considerazioni, Vi chiediamo pertanto di voler precisare ulteriormente l'ammontare dei costi di 
pubblicazione e di stipula, nell'interesse di tutti i partecipanti, così da poter pervenire ad una corretta 
formulazione delle offerte. 
 
Risposta: Si conferma che l’avviso di aggiudicazione sarà soggetto alle medesime forme di 
pubblicità previste per il bando di gara secondo quanto disposto dalla legge applicabile al momento 
dell’indizione della procedura. Il costo di pubblicazione sarà rapportato alla lunghezza dell’avviso 
che sarà redatto in conformità al modello di cui all’Allegato XIV, parte prima, lettera D, del 
Decreto 50/2016. 
Per quanto riguarda le spese di stipula si rinvia alla risposta n. 21 
 


